
 

I progetti sono in via di definizione della concessione per cui potrebbero esserci variazioni su quanto indicato 

 

Elenco Attività di Tirocinio sul campo in Italia tra maggio e settembre 2019 
               

 

S. GIOVANNI LIPIONI (CH) – 24 GIUGNO-13 LUGLIO 2019 

Scavo del Tempio Italico. Progetto di scavo in collaborazione tra il Comune di S. Giovanni Lipioni, la Soprintendenza Archeologia 

d’Abruzzo e l’Università di Chieti. Direzione Scientifica della Concessione Dr E. Di Valerio e Dr A- Faustoferri. Per iscrizioni inviare 

nominativo, numero di matricola e dati anagrafici  e curriculum alla mail: elenaro89@yahoo.it . Per la partecipazione allo scavo sono 

ammessi gli studenti di magistrale, e si richiede esperienza di almeno due scavi di ambito. Posti limitati. 

IUVANUM (CH) – SCAVI FASE MEDIEVALE ACROPOLI – 1-20 LUGLIO 2019 

Scavi presso il monastero sull’acropoli. Direzione Scientifica della Concessione: M.C. Somma. Alloggio: gratuito. Per iscrizioni inviare 

nominativo, numero di matricola e dati anagrafici alle mail: patrizia.staffilani@unich.it  e mc.somma@unich.it   Scavo aperto a tutti gli 

studenti. Posti limitati 

IUVANUM (CH) – SCAVI E RESTAURI AREA FORO E ACROPOLI  FASE CLASSICA – 22 LUGLIO-9 AGOSTO 2019 

Municipio romano: scavi di una domus sul foro e saggio sull’acropoli. Progetto in collaborazione tra diversi archeologi della 

D’Annunzio (prof. O.Menozzi, prof. S. Antonelli, prof. M.C. Mancini, Dr P. Staffilani, Dr V. Tordone, Dr E. Di Valerio, Dr G. 

D’Antonio, L. Cherstich), della Soprintendenza Archeologia d’Abruzzo (Dr R. Tuteri) e in collaborazione con un restauratore 

professionista (Rest.C. Giampaolo). Alloggio: gratuito. Per iscrizioni inviare nominativo, numero di matricola e dati anagrafici alla mail: 

patrizia.staffilani@unich.it . Aperto a tutti gli studenti. Posti limitati 

CAPESTRANO-AUFINUM (AQ) – SCAVO DELLA NECROPOLI E DELLABITATO - 26 AGOSTO-7 SETTEMBRE 

Scavo abitato, necropoli e area chiese. In collaborazione con la Soprintendenza Archeologia dell’Abruzzo. Progetto in collaborazione tra 

diversi archeologi della D’Annunzio: prof. O.Menozzi, prof. S. Antonelli, prof. M.C. Mancini, Dr E. Di ValerioAlloggio: gratuito. Turno 

unico da 2 settimane. Per iscrizioni inviare nominativo, numero di matricola e dati anagrafici alla mail: mlauradigi@libero.it    

PALOMBARO – SCAVO NELLA GROTTA S. ANGELO – PERIODO DA DEFINIRE 

Scavo in grotta con attestazioni databili ad età Medievali. Turno unico da 2 settimane. Direzione Scientifica. Prof. V. La Salvia. Per 

iscrizioni inviare nominativo, numero di matricola e dati anagrafici alla mail: daniele@danielemancini-archeologia.it  

CENCELLE – PERIODO DA DEFINIRE  

Scavo. Progetto in collaborazione con l’Università La Sapienza di Roma. Direzione Scientifica: prof. M.C. Somma per la fase 

medievale. Turno unico da 2 settimane: Periodo da definire. Disponibilità di posti: limitata. Per info e iscrizioni: mc.somma@unich.it    
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